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Serie B femminile Project ko, le borgotaresi si rilanciano

Palacios e Bozzi super
La Roby fa suo il derby

Serie C Gold Markovic e Di Noia lanciano il quintetto fidentino

La Fulgor spicca il volo:
terza vittoria consecutiva

‰‰ La Roby Profumi espu-
gna con pieno merito il Pa-
lamoisè di Vicofertile supe-
rando il Parma Basket Pro-
ject con il punteggio di 63-55
in un derby non bello ma
sentito da entrambe le parti.
Un risultato che tra l’altro
permette alla Valtarese di
abbandonare l’ultimo posto
in graduatoria (solo per la
miglior classifica avulsa) ora
occupato dalla Morian Fi-
denza.

Ma al di là dell’aspetto sta-
tistico che in verità conta
poco, visto che tutte e tre le

‰‰ Terza vittoria consecuti-
va per la Foppiani Fulgor Fi-
denza che rimane aggancia-
ta al treno di testa della clas-
sifica. La formazione bolo-
gnese annovera nelle sue fila
giocatori con esperienze
nelle categorie superiori, e
ha dimostrato di valere di
più della sua attuale classifi-
ca. Per questo la vittoria del
quintetto fidentino acquisi-
sce valore ancor più di quan-
to il risultato finale possa di-
re.

Rientra Marchetti e coach
Bertozzi torna allo starting
classico, con Galli, Di Noia,
Marchetti, Obiekwe e Mar-
kovic. L'avvio è pirotecnico:
gli attacchi prendono il so-
pravvento e il punteggio si
impenna subito. La scena se
la prendono Fin (3 triple) da
una parte e Markovic dall'al-
tra. Gli ospiti segnano il loro
unico vantaggio sul 12-15,
poi ci pensa Di Noia a fare il
primo break Fulgor (27-19).
Un +8 che si trasforma a die-
ci minuti di gioco sul 32-24.

Il secondo quarto si apre con
una tripla di Ramponi e 5
punti in striscia di Sichel che
valgono il 44-29. CMP però
non molla.

Alla ripresa una scarica fir-
mata ancora dalla coppia Di
Noia-Markovic porta la Fop-
piani vicina al ko tecnico,
ma i rossoblu resistono. È
Ranocchi a colpire a ripeti-
zione da 3, riportando sotto
sotto: 67-56 e 73-64 all'ulti-
ma pausa. Due 2+1 di Mar-
kovic, un gran canestro di
Galli e una tripla di Obiekwe
danno l'illusione del match

Foppiani Nelle foto sopra i due mattatori del match: a sinistra Markovic, a destra Di Noia.

Le fidentine restano ferme a quota 4 punti

La Morian dura un tempo
Poi monologo Puianello

‰‰ Vittoria in casa Molino
Grassi Magik Parma con i ra-
gazzi di Donadei che si con-
gedano davanti al proprio
pubblico con una prestazio-
ne discreta che chiude un
anno solare davvero impor-
tante. Infatti il cammino dei
biancoblù in questa C Silver
dimostra un gruppo che an-
che contro una formazione
almeno sulla carta inferiore,
non fa sconti e dopo due
quarti di studio, mette la te-
sta avanti, e chiude la prati-
ca nell’ultima frazione.

Una partita non bellissima,
nervosa a tratti, ma di grande
concretezza. L’andamento è
chiaro - 17-25; 40-40; 62-54 -
con i padroni di casa, orfani

di Colonnelli ma con tante
altre frecce nell’arco. Diem-
mi ne mette 19, soprattutto
fa un tre su tre nel momento
topico della partita, e il clas-
se 2003 Parente si fa trovare
pronto. Torna in campo Gor-
reri, e il suo talento si fa sen-
tire, così come il contributo

di Brogio sotto canestro.
«Siamo soddisfatti della

vittoria - commenta il presi-
dente biancoblù Davide Ma-
linverni - ma sappiamo bene
che il nostro cammino è lun-
go. Abbiamo davanti mesi
importanti e sono sicuro che
i ragazzi si faranno trovare
pronti».

Luca Bertozzi
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Chiara
Giacchetti
Per
la giocatrice
della Morian
15 punti
e una prova
di grande
sostanza.

‰‰ Quattro Castella
(Reggio Emilia) Sul campo
della capolista Puianello la
resistenza della Morian Fi-
denza è durata solo per i pri-
mi venti minuti nel corso dei
quali le fidentine, mettendo
buon ritmo ed intensità di-
fensiva, sono riuscite in
qualche modo a colmare l’e-
vidente gap di chili e di cen-
timetri.

Pur facendo giocare fin dal
primo quarto anche le under
Ampoliini e Musile Tanzi e
nonostante qualche palla
persa di troppo sul pressing

CLASSIFICA
BOLOGNA BASKET 20
BASKET FERRARA 18
PALLACANESTRO SCANDIANO 18
FOPPIANI FULGOR FIDENZA 18
OLIMPIA CASTELLO 12
SG FORTITUDO 12
MONTECCHIO 12
LG COMPETITION 10
FRANCESCO FRANCIA 8
FORLIMPOPOLI 8
ANZOLA 8
GUELFO 6
CMP GLOBAL 6
MOLINELLA 4

FULGOR FIDENZA 99
CMP GLOBAL 80
(32-24; 53-41; 73-64)
Foppiani Fulgor Fidenza: Biorac 4,
Sichel 7, Ramponi 3, Fainke, Marchetti
2, Scattolin 5, Galli 13, Di Noia 25,
Massari 2, Obiekwe 9, Beltadze 2,
Markovic 27. Al. Bertozzi
CMP Global: Trepiccione, Valenti 5, Fin
18, Cresti 5, Tomesani 3, Sorrentino 6,
Ranocchi 17, Lanzi 4, Trombetti 6, Laisz
12, Tinti 4, Minerva. Al. Rota

MOLINO GRASSI MAGIK 85
OMEGA 71
(17-25; 40-40; 62-54)
Molino Grassi: Pedron 10, Parente 12,
Malinverni 6, Brogio 14, Gorreri 10,
Arbidans 10, Diemmi 19, Tognato 2,
Giorgino 2. All. Donadei
Omega: Madella, Balducci 2, Guaz-
zaloca 18, Grazzi ne, Nanni ne, Mengoli,
Ceccolini 19, Webber 4, Rizzati ne,
Perini 2, Saccà 11, Demartini 15. All.
Nannetti
Arbitri: Santacroce e Campedelli

CLASSIFICA
PUIANELLO* 20
CAVEZZO 18
SCANDIANO* 16
FIORE BASKET FIORENZUOLA 14
STAFF MAGIK ROSA 14
ROBY PROFUMI VALTARESE 4
PARMA BASKET PROJECT 4
MORIAN FULGOR FIDENZA 4
*1 PARTITA IN MENO

PARMA PROJECT 55
ROBY PROFUMI 63
(10-20; 26-35; 34-46)
Parma Basket Project: Caruana 11
(1/3, 2/4), Nibbi (0/2, 0/1), Musiari 11
(3/8, 1/3), Barsotti 22 (3/9, 4/8), Susca
3 (1/10), Stefanini (-,0/1)), Turicci 3
(1/3, 0/1), Capelli 5 (1/3, 1/1), Soncini (-
, 0/2), Piazza, ne Boraldo e Borelli.
All.Scanzani
Roby Profumi: Hvichiani 9 (5/12,
0/2),Bozzi 14 (1/4, 3/5), Presta 1 (0/1,
0/2), Giacopazzi 9 (3/6), Palacios 19
(5/13, 3/4), Piscina 3 (1/1, 0/1), D’Am-
bros 4 (2/8), Catellani 3 (0/2), Mezini 1,
ne Vignali Gin. All.Allodi
Arbitri: Meloni di Salsomaggiore e Del
Rio di Reggio Emilia
Note: tiri liberi PBP 5/15, Roby Profumi
13/26. Spettatori: 200 circa

CLASSIFICA
PALLACANESTRO CORREGGIO 26
MOLINO GRASSI MAGIK PARMA 22
VIRTUS MEDICINA 20
CASALECCHIO 18
PALLACANESTRO SCANDIANO 16
VENI BASKET 16
BASKET LUGO 14
NOVELLARA 14
SANTARCANGELO 12
SCUOLA BASKET FERRARA 12
REBASKET 12
OMEGA 8
IMOLA 4
GAETANO SCIREA 4
SAN LAZZARO 4
4 TORRI FERRARA 2

PUIANELLO 86
MORIAN FIDENZA 53
(20-13; 39-30; 63-36)
Chemco Puianello: Raiola 2, Manzini
20, Boiardi 11, Dettori 7, Dzinic 10,
Cherubini 2, Moretti 11, Luppi 3, Martini
10, Torelli 8, Valdo 2, Oppo n.e.. All.
Giroldi
Morian Fidenza: Podestà 12, Giac-
chetti 15, Parizzi, Ghezzi, Khalef 3, Labò
7, Ampollini 7, Chierici, Musile Tanzi,
Pedrelli 2, Fava 7. All. Antonicelli
Arbitri: Vicino di Argelato (Bo) e Aly
Belfadel di Bologna.

delle avversarie, la Morian è
riuscita a chiudere il primo
tempo sotto di sole nove lun-
ghezze. Nella ripresa Parizzi
& C. non sono praticamente
tornate in campo. Così Puia-
nello, sfruttando la fisicità a
rimbalzo, ha potuto mettere
a segno numerosi canestri da
sotto. Poi, di fronte al passag-
gio alla difesa a zona voluto
da coach Antonicelli, ha ulte-
riormente allungato, met-
tendo a segno cinque triple
che si sono sommate alle tre
realizzate nel primo tempo.

Sul +20 per la formazione

reggiana sulla sfida è sostan-
zialmente calato il sipario,
con Puianello che ha man-
dato a canestro tutte le gio-
catrici schierate e la Fulgor
che ha di contro pagato la
grigia serata di tiro di Ghezzi
e Podestà. Questa è stata so-
lo in parte bilanciata dal-
l’«animus» con cui ha gioca-
to Giacchetti che ha recupe-
rato palloni, preso rimbalzi e
spinto il gioco. Ma contro un
avversario di tal fatta non è
ovviamente bastato.

s.m.
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Serie C Silver

Molino Grassi,
ancora un sorriso
Omega al tappeto

chiuso (84-66), ma CMP ha
ancora la forza di rifarsi sot-
to riportando lo scarto in ci-
fra singola (89-80). Trascina-
ta da un Galli ispirato la Ful-
gor piazza un 10-0 che fissa il
risultato su un 99-80 forse
eccessivo, ma che esprime
di certo la concretezza della
formazione fidentina nella
fase offensiva.

Ora un mese di sosta, e poi
si ritorna in campo con lo
scontro al vertice contro Bo-
logna Basket.

red. spo
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Magik Diemmi, 19 punti

squadre dovranno affronta-
re i play-out, è giusto ribadi-
re quel “merito” di cui si di-
ceva prima. Davvero tanto
in una sfida che le biancoblù
di Allodi hanno addomesti-
cato per 33’, rischiando solo
nel finale quando un im-
provviso risveglio delle par-
migiane di casa poteva cam-
biare clamorosamente il
corso del match. Ma non sa-
rebbe stato giusto per la
condotta lineare, ricca di
presenza e attenzione anche
tattica che la Roby ha saputo
mettere in campo. Elementi
che sono viceversa mancati
al Parma Basket Project:
troppo molle in alcuni fran-
genti del match, fermo sulle
gambe quando si doveva at-
taccare con rapidità ed in

più con l’atavico problema
di non avere certezze offen-
sive. E’ vero che Barsotti ne
ha segnati 22, Caruana e
Musiari si sono fermate a 11,
ma ben più importanti sono
stati dall’altra parte i 19 di
Palacios ed i 14 di Bozzi, rea-
lizzati in momenti chiave
dell’incontro.

Una cronaca veloce ricor-
da appunto del parziale 5-2
in avvio per Parma, subito
rintuzzato dalla Roby fino al
10-20 di fine quarto. Nella
seconda frazione c’è qual-
che tentativo di recupero
per le padrone di casa (25-29
al 17’), ma Borgotaro è sem-
pre presente e tiene la testa
alta, aiutandosi anche con la
difesa a zona (26-35 al 20’,
34-36 al 30’, 39-52 al 33’). Poi
d’improvviso arriva la fiam-
mata ducale con 3 punti di
Susca, le triple di Capelli e
Caruana, ed un canestro di
Musiari (50-54 a 2’57” dal
termine). Alla fine però a
chiudere i conti sono prima
una tripla di Bozzi (50-57), e
a seguire un canestro da sot-
to di Palacios e due liberi
glaciali di Giacopazzi.

Roberto Lurisi
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